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PROGETTO LGNet Emergency Assistance (LGNetEA)
RETE DEI COMUNI PER UNA RAPIDA RISPOSTA E SERVIZI PER L’INCLUSIONE  D’EMERGENZA IN

AREE URBANE SVANTAGGIATE
HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0103

PROGETTO CO-FINANZIATO DAL FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE DELL’UNIONE
EUROPEA (FAMI 2014-2020)

CUP  F89F20000100007 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE finalizzato alla eventuale successiva
procedura (exart. 36 comma 2 e 6 del d.lgs.50/2016)  telematica tramite piattaforma MEPA, per
affidamento   di:   forniture  beni  e/o  prestazioni  di  servizi   di  cui  al  PROGETTO  “LGNET
EMERGENCY ASSISTANCE (LGNET-EA) - RETE DEI COMUNI PER UNA RAPIDA RISPOSTA E SERVIZI
PER L’INCLUSIONE D’EMERGENZA IN AREE URBANE SVANTAGGIATE”

Il Comune di Latina intende acquisire manifestazioni di interesse volte ad individuare, nel rispetto
dei  principi  di  non  discriminazione,  parità  di  trattamento,  proporzionalità  e  trasparenza,  gli
operatori economici da invitare alla eventuale successiva procedura telematica, ai sensi dell’art.36,
commi 2 e 6, del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento, tramite procedura telematica su
piattaforma MEpA, di: FORNITURE DI BENI E PRESTAZIONI DI SERVIZI DI CUI AL PROGETTO “LGNET
EMERGENCY ASSISTANCE (LGNET-EA) - RETE DEI COMUNI PER UNA RAPIDA RISPOSTA E SERVIZI
PER L’INCLUSIONE  D’EMERGENZA IN AREE URBANE SVANTAGGIATE”.

Il  presente  Avviso,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.2241/2020  del  14.12.2020
unitamente  al  documento,  Allegato  A,  “Scheda  descrittiva  degli  interventi”  ,  è  finalizzato
esclusivamente  a  ricevere  manifestazioni  d’interesse  per  favorire  la  partecipazione  e  la
consultazione degli operatori economici in modo non vincolante per l’Ente. La manifestazione di
interesse  ha,  infatti,  l’unico  scopo  di  comunicare  all’Ente  la  disponibilità  ad  essere  invitati  a
presentare un’offerta di cui alla procedura in oggetto.

Si precisa che il presente avviso non vincola in alcun modo la scrivente Amministrazione. L’Ente si
riserva pertanto la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso  esplorativo  nonché  ogni  decisione  in  merito  all’attivazione  della  procedura  relativa  al
presente  avviso  esplorativo  nonché  ogni  decisione  in  merito  all’attivazione  della  procedura
concorsuale, senza che i soggetti che si siano dichiarati interessati possano avanzare, nemmeno a
titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
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L’Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo, ovvero di dar seguito all’indizione della successiva gara, nella quale saranno
contenuti tutti gli elementi di dettaglio.

Amministrazione proponente

Amministrazione appaltante è il  Comune di  Latina –  Servizio “Programmazione del  sistema di
welfare” con sede in Via Duca del Mare n.7

PEC : servizi.sociali@pec.comune.latina.it

Responsabile del Procedimento dott.ssa Stefania Krilic

Oggetto e specifiche della procedura

Oggetto della procedura è l’individuazione di operatori economici abilitati sulla piattaforma MEPA
(https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) al fine di un eventuale loro coinvolgimento
nella gara per l’affidamento di forniture beni e/o servizi cui alle seguenti Sub- Azioni approvate nel
progetto finanziato con i fondi “LGNet Emergency Assistance (LGNet-EA)

- Rete dei Comuni per una rapida risposta e servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane
svantaggiate”:

SUB AZIONE 3

Sub Azione 3 - Attività 3.2 Interventi per la presa in carico socio sanitaria mediante equipe 
itineranti e di pronta assistenza (unità mobili) e di one stop shop (luoghi fisici per la presa in 
carico dell’emergenza)

Sub Azione 3 -  Attività 3.3 Interventi di valorizzazione degli spazi e dei nodi di aggregazione 
presenti soprattutto nelle periferie (laboratori e attività ricreative e culturali nei centri anziani, 
scuole comunali, ludoteche, biblioteche, centri sportivi e altri spazi culturali e ricreativi).

SUB AZIONE 4

Sub Azione 4 – Attività 4.2 Interventi per la realizzazione di rifugi protetti e di co-abitazione 
solidale per situazioni d'emergenza (fast track housing inclusion) e interventi di sostegno alla 
locazione e all’autonomia abitativa

Sub Azione 4 – Attività 4.3 Azioni di sensibilizzazione e di community building destinate alla 
comunità residente e finalizzate a favorire le condizioni per un impatto positivo degli interventi 
di fast track housing inclusion sul quartiere/città e a prevenire e contrastare ogni forma di 
discriminazione abitativa e di razzismo tout court

mailto:servizi.sociali@pec.comune.latina.it
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/
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TOTALE GENERALE €  380.000,00

Luogo di esecuzione dei servizi e/o delle forniture:

Territorio del Comune di Latina

Durata del contratto

Il  progetto dovrà  concludersi  entro  il  31  ottobre  2021,  salvo  eventuali  proroghe  disposte  dal
Ministero  anche  su  richiesta  del  Comune  di  Latina.  L’affidamento  dei  servizi  decorrerà  dal
momento della sottoscrizione del contratto, salvo esecuzione d’urgenza nei casi previsti dall’art. 32
comma 8 del D.Lgs.50/16

Procedura di scelta del contraente

La scelta del contraente avverrà mediante procedura telematica ex art. 36 comma 2 e 6 del D. Lgs
50/2016, e ss.mm.ii., tramite piattaforma MePa.

Importo massimo stimato indicativo:

Il  valore  dell’appalto  è di  € 380.000,00 è determinata  in  base a quanto stabilito  nella  scheda
approvata nel progetto “LGNet Emergency Assistance (LGNet-EA) - Rete dei Comuni per una rapida
risposta e servizi  per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate”  quale sommatoria
delle voci di spesa ivi indicate per le sub-azioni su descritte.

Criterio di aggiudicazione:

L’appalto è aggiudicato mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del
Decreto  Legislativo  18  aprile  2016  n.  50  s.m.i  applicando  il  criterio  selettivo  dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, unicamente sulla base dei criteri qualitativi, ai sensi dell’art.95
comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.

Requisiti di partecipazione:

Parteciperanno alla gara esclusivamente gli operatori che hanno manifestato il proprio interesse
a seguito dell’Avviso Pubblico pubblicato sul sito del Comune di Latina, iscritti alla CCIAA per il
settore di attività oggetto del servizio da affidare, anche costituiti in forma associata.

Nel  caso  di  Cooperative,  iscritti all’Albo regionale  delle  Cooperative  sociali;  anche costituiti  in
forma associata.
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In  caso  di  raggruppamento  temporaneo  di  imprese,  l’impresa  mandataria  in  ogni  caso  dovrà
possedere i requisiti oggettivi di cui ai successivi punti B) e C, specificano le parti del servizio da
fare eseguire dalle singole associate.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di  offerta,  per  quali  consorziati il  consorzio concorre;  a  questi ultimi  è vietato  partecipare,  in
qualsiasi altra forma, alla presente gara.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è richiesta OBBLIGATORIAMENTE l’abilitazione,
da parte degli operatori economici, al Mercato Elettronico della Pubblica amministrazione(MePA)
di  Consip S.P.A ed,  in particolare, l’iscrizione al  Bando per la Categoria  di  beni  o servizi  di  cui
all’oggetto del presente avviso.

Si  specifica  che  l’abilitazione  dev’essere  perfezionata  alla  data  della  presentazione  della
manifestazione  di  interesse.  Le  imprese  interessate,  inoltre,  dovranno  possedere  i  seguenti
requisiti:

A) Requisiti di ordine generale

Gli operatori economici non dovranno incorrere nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del
D.Lgs.  n.  50/2016 e nei  divieti a contrarre con la pubblica amministrazione,  compreso quanto
previsto dall’art.53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001, né nel divieto di partecipazione a gare
con  la  pubblica  amministrazione,  compreso  quanto  previsto  dall’art.  48,  comma  7  del  D.Lgs.
50/2016.

Requisiti di capacità tecnica e professionale

Ai sensi dell'art. 83, gli operatori economici devono dimostrare la capacità tecnica e professionale
mediante presentazione di idonea documentazione dei principali servizi, affini a quelli costituenti
oggetto dell’appalto, prestati nel periodo antecedente alla pubblicazione degli atti di gara per un
importo pari al doppio della base d’asta.

Requisiti di capacità economica

Essere in grado di esibire apposita referenza rilasciata da istituto bancario o intermediari di cui al
D. Lgs. 385/1993.

Nel caso di  raggruppamento temporaneo di imprese il  requisito potrà essere posseduto anche
dalla sola impresa mandataria.

Ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 l'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare su
tutti i  partecipanti gli  accertamenti  circa  il  possesso  dei  requisiti  autodichiarati/autocertificati,
mentre procederà obbligatoriamente nei confronti dell’aggiudicatario provvisorio.
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Modalità e termine di presentazione della manifestazione di interesse e motivi di esclusione.

I  soggetti  interessati  dovranno  far  pervenire  alla  scrivente  Amministrazione,  apposita
manifestazione  di  interesse  in  conformità  all’allegato  modello  “Allegato  1  e  DGUE”,
esclusivamente  tramite  posta  elettronica  certificata  (PEC),  all’indirizzo  PEC
servizi.sociali@pec.comune.latina.it entro  e  non  oltre  il  GIORNO  09  GENNAIO ORE  13:00,
riportando  nell’oggetto  della  PEC  la  seguente  dicitura  “Manifestazione  di  interesse  finalizzata
all’eventuale successivo invito per l’affidamento di: forniture beni e prestazioni di servizi di cui al
progetto “LGNet Emergency Assistance (LGNet- EA) Rete dei Comuni per una rapida risposta e
servizi per l’inclusione d’emergenza in aree urbane svantaggiate”

All’istanza di partecipazione alla manifestazione d’interesse, dovrà essere unito:

DGUE

Documento d’identità

Non dovrà essere inviata nessuna documentazione non espressamente richiesta.

Le candidature pervenute oltre il predetto termine perentorio non sono prese in considerazione.

Non sortiscono effetto e sono quindi, considerate come non prodotte, le candidature:

-pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopraindicato;

-non corredate dalla documentazione richiesta;

-pervenute tramite canali di presentazione diversi da quelli indicati da questa Stazione Appaltante.

La documentazione costituente la manifestazione di interesse non deve contenere alcun tipo di
offerta, né tecnica né economica.

La manifestazione d’interesse deve essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante
dell’operatore economico o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata
copia  conforme  all’originale  della  relativa  procura.  In  caso  di  manifestazione  d’interesse
presentata  da operatori  economici  con identità plurisoggettiva,  la  stessa  dovrà  specificarne la
tipologia,  indicarne  le  componenti  e  dovrà  essere  sottoscritta  dal  legale  rappresentante
dell’impresa capogruppo mandataria. Si precisa che: nel caso di raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario non ancora costituiti, la manifestazione d’interesse, deve essere sottoscritta da
tutti i soggetti che costituiranno il  raggruppamento o consorzio. Il  concorrente interessato, per
manifestare interesse e dichiarare il possesso dei requisiti professionali e l’insussistenza dei motivi
di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 dovrà utilizzare il Modello DGUE allegato. In caso
di operatore economico con identità plurisoggettiva dovrà essere indicato l’operatore economico
a  cui  trasmettere  la  lettera  d’invito.  In  tutti  i  casi  dovrà  essere  indicato  un  referente  della
procedura con indicazione del numero di telefono e dell’indirizzo di posta elettronica.

mailto:servizi.sociali@pec.comune.latina.it


    
COMUNE DI LATINA

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE DEL SISTEMA DI WELFARE
UOC SERVIZI SOCIALI COMUNALI

Svolgimento della selezione:

Ai  fini  dell’attivazione  della  procedura  di  gara,  questa  Stazione  Appaltante  selezionerà  tra  le
istanze pervenute entro il predetto termine, i soggetti in possesso dei prescritti requisiti da invitare
a presentare l’offerta, nell’osservanza delle prescrizioni di cui al vigente D. Lgs. 50/2016.

Verranno  invitate  tutte  le  ditte  che  presenteranno  la  manifestazione  di  interesse.  Qualora
dovessero pervenire più di n. 15 manifestazioni d’interesse si procederà all’individuazione di n.
cinque ditte da invitare mediante sorteggio pubblico.

Gli operatori economici selezionati, in caso di eventuale avvio della procedura di gara, saranno
invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una successiva lettera di invito
gestita sempre sulla piattaforma MePa;

Resta  stabilito  sin  d’ora  che  la  presentazione  della  candidatura  non  genera  alcun  diritto  o
automatismo  di  partecipazione  ad  altre  procedure  di  affidamento  sia  di  tipo  negoziale  che
pubblico.

Ulteriori indicazioni:

La stazione appaltante, sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1, cc. 1,3 e 13, L n. 135/2012,
e articolo 1, c. 449, periodi I e II, L. 296/2006, si riserva la facoltà di:

Procedere, senza alcun indennizzo per i concorrenti, all’annullamento di ufficio in autotutela della
procedura di gara,  ovvero di non procedere all’aggiudicazione provvisoria o definitiva o di non
stipulare il contratto, qualora, nel corso della procedura di scelta del contraente, fossero attivate
nuove convenzioni stipulate da CONSIP S.p.a., atteso l’obbligo assoluto di adesione previsto nelle
sopra richiamate disposizioni;

Valutare la possibilità di rinegoziare la migliore offerta individuata nella procedura di gara, al fine
di ricondurla ai parametri prezzo-qualità di cui all’art.26, c.3, L.488/1999 nel rispetto dei principi di
par  condicio  e  trasparenza,  limitatamente  al  profilo economico e  comunque previa  verifica  di
congruità all’esito dell’eventuale ribasso negoziato;

Procedere all’eventuale stipula del contratto sotto la condizione risolutiva in caso di sopravvenuta
disponibilità della convenzione CONSIP;

Recedere in qualsiasi tempo dal contratto autonomo di fornitura o servizi validamente stipulato
previa formale  comunicazione all’appaltatore  con preavviso non inferiore  a  15 giorni  e  previo
pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite; nel
caso in cui,  tenuto conto anche dell’importo dovuto per la prestazione non ancora eseguite, i
parametri  delle  convenzioni  stipulate  da  convenzioni  CONSIP  S.p.a.,  ai  sensi  dell’articolo  26,
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comma  1,  della  legge  488/1999  successivamente  alla  stipula  del  predetto  contratto  siano
migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato.

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici:

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’art. 54 del D. Lgs. n. 165/2001”,
l’appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti,
pena la risoluzione del  contratto, al  rispetto degli  obblighi  di  condotta previsti dal  sopracitato
codice del quale potrà prendere visione sul sito internet di questa Amministrazione all’indirizzo:
www.comune.  latina  .it  

Trattamento dei dati personali:

Ai  sensi  del  Regolamento UE 2016/679,  si  informa che i  dati forniti dall’operatore  economico
saranno  trattati  ed  utilizzati  unicamente  per  le  finalità  connesse  alla  presente  procedura  di
affidamento nonché alla stipula ed esecuzione del contratto.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di  Latina con sede  in Piazza del Popolo,1 
telefono 0773/6521  e-mail urp@comune.latina.it 

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Responsabile della protezione dei dati (o DPO) è l’Ing Collevecchio Pietro                                       e-
mail:  dpo-gdpr@leganet.net 

FINALITA’ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

I dati personali saranno trattati in relazione ai servizi offerti dal Comune di Latina tramite il proprio
sito  esclusivamente  per  quel  che  riguarda  i  compiti  istituzionali  dell’Amministrazione  o  per
adempimenti di obblighi di legge.  

MODALITA’ DEL TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. Specifiche misure di sicurezza sono osservate per
prevenire la perdita dei  dati, usi illeciti o non corretti ed accessi  non autorizzati. Il  trattamenti
connessi  ai  servizi  web  di  questo  sito  sono  curati  solo  da  personale  tecnico  incaricato  del
trattamento,  oppure da eventuali  incaricati di  occasionali  operazioni  di  manutenzione.  Nessun
dato derivante dal servizio web viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti
dalla legge. 

TIPI DI DATI TRATTATI

• Dati  di  Navigazione. I  sistemi  informatici  e  le  procedure  software  preposte  al
funzionamento di questo sito web acquisiscono, nel corso del loro normale esercizio, alcuni
dati personali  la cui  trasmissione è implicita nell'uso dei  protocolli  di  comunicazione di
Internet. Si tratta di informazioni che non sono raccolte per essere associate a interessati

http://www.comune.latina.it/
http://www.comune.latina.it/
http://www.comune.latina.it/
http://www.comune.taranto.it/
mailto:dpo-gdpr@leganet.net
mailto:urp@comune.latina.it
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identificati,  ma  che  per  loro  stessa  natura  potrebbero,  attraverso  elaborazioni  ed
associazioni  con  dati  detenuti  da  terzi,  permettere  di  identificare  gli  utenti.  In  questa
categoria di dati rientrano gli indirizzi IP o i nomi a dominio dei computer utilizzati dagli
utenti  che  si  connettono  al  sito,  gli  indirizzi  di  annotazione  URI  (Uniform  Resource
Identifier) delle risorse richieste, l'orario della richiesta, il metodo utilizzato nel sottoporre
la  richiesta  al  server,  la  dimensione  del  file  ottenuto  in  risposta,  il  codice  numerico
indicante lo stato della risposta data dal server (buon fine, errore, ecc.), altri  parametri
relativi  al  sistema operativo e all'ambiente informatico dell'utente.  Questi dati vengono
utilizzati al  solo fine di  ricavare  informazioni  statistiche anonime sull'uso del  sito e per
controllarne il  corretto funzionamento e vengono conservati per il  tempo strettamente
necessario. I dati potrebbero essere utilizzati per l'accertamento di responsabilità in caso di
ipotetici reati informatici ai danni del sito.

• Dati forniti volontariamente dall’utente: l'invio facoltativo, esplicito e volontario di posta
elettronica  agli  indirizzi  indicati  su  questo  sito  comporta  la  successiva  acquisizione
dell'indirizzo del mittente, necessario per rispondere alle richieste, nonché degli eventuali
altri dati personali inseriti nella missiva.

LICEITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento viene effettuato per e nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'ente, per 
l'esecuzione di un servizio di interesse pubblico, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE 679/2016.  

FACOLTATIVITÀ DEL CONFERIMENTO DEI DATI

A parte quanto specificato per i dati di navigazione, l’utente è libero di fornire i dati personali
riportati nei moduli di richiesta informazione, moduli di contatto o comunque indicati via mail per
sollecitare l’invio di materiale informativo o di altre comunicazioni. Il loro mancato conferimento
può comportare l’impossibilità di ottenere quanto richiesto.

TRASFERIMENTO E DESTINATARI DEI DATI PERSONALI TRATTATI

I  dati  personali  forniti  dagli  interessati  relativi  al  servizio  online  non  verranno  comunicati  a
destinatari terzi non autorizzati al trattamento e non saranno trasferiti a paesi terzi al di fuori del
territorio dell’Unione Europea.   

DIRITTI DEGLI INTERESSATI

Ai sensi degli Artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 del Regolamento gli interessati possono esercitare in
qualsiasi momento i propri diritti e in particolare il diritto ad accedere ai propri dati personali, di
richiederne la rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o errati e la cancellazione se
raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento fatta salva l’esistenza di
motivi  legittimi da  parte  del  titolare.  A tal  fine è possibile  rivolgersi  al  Comune di  Latina o al
Responsabile della protezione dei dati (DPO).  

Pubblicazione avviso sul sito del Comune di Latina:

Del presente avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità:

- sito web del Comune www.comune.  latina  .it  

pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale online

http://www.comune.taranto.it/
http://www.comune.taranto.it/
http://www.comune.taranto.it/
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Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  il  RUP,  all’indirizzo:
stefania.krilic@comune.latina.it

Il Dirigente

       (F.to Dott.ssa Emanuela Pacifico)

 Allegati
All.  1- Domanda di partecipazione e  DGUE
Allegato A - Scheda descrittiva degli interventi


